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MADE IN ITALY EMILIA ROMAGNA A DUBAI & EAU  

Entro il 10 settembre 2021 il sistema associativo di CNA Emilia Romagna ha la possibilità di presentare

alla regione Emilia Romagna progetti collettivi cofinanziati che riguardano almeno 6 imprese convinte di  

condividere un percorso di internazionalizzazione rivolto ad uno specifico paese e che coinvolge una

specifica filiera.  Le 6 imprese devono aderire formalmente al progetto al momento della presentazione. 

MADE IN ITALY EMILIA ROMAGNA A DUBAI & EAU 
LFocus sulla proposta progettuale: 

La tua impresa è interessata a sviluppare un percorso facilitato di internazionalizzazione? 

Vorreste condividere con altre PMI la scoperta e lo sviluppo del mercato estero? 

Siete interessati ad una delle nostre proposte progettuali? 

Se sì compila qui la tua manifestazione di interesse non vincolante  entro il 27 luglio 2021 
a questo link  https://eventi.cnaemiliaromagna.it/iniziative/progetti-int.php
 e chiedi di partecipare   nostro webinar informativo del 2 agosto alle ore 16.00 

DESTINATARI 
imprese con prodotti e lavorazioni personalizzabili alta qualità e/o innovativi Made in Italy destinabili al
mercato emiratino, con capacità e affidabilità organizzativa sul mercato di destinazione. 

Focus settoriale

Agroalimentare 

Fashion 

Interior design e complementi di arredo 

Assesment imprese nel 2022 rispetto al potenziale di mercato
Mappatura del mercato e ricerca partner nel 2022 
Un evento settoriale a partecipazione collettiva in presenza  e/o digital, collegato a Expo Dubai nel 2022 e/o al mercato
emiratino nel 2023, agganciando anche  il sistema contatti relazionali istituzionali della presenza dell’Alto Commissariato
per l’expo e della Regione Emilia Romagna. 
Follow-up e upgrading contatti entro fine 2023 

AZIONI PREVISTE 

FATTIBILITA' PROGETTUALE 
La fattibilità del progetto è stimata con l’adesione di 10 imprese cui è richiesto un contributo di 8.000 euro ad azienda per stati
avanzamento progetto sul triennio: in caso di numero di adesioni inferiori il contributo verrà riparametrato proporzionalmente
al numero dei partecipanti. La conclusione del progetto è prevista al 31/12/2023.

PER INFORMAZIONI 
Project Managment 
internazionalizzazione@cnaemiliaromagna.it

Maria Chiara Baldi - Stefania Gamberini  dalle 8.30 alle 13.30 -( 051 2133113)

Proponente 

 abattaglia@ra.cna.it - CNA Romagna Estero 

Alessandro Battaglia - -M. 3488812130  - dalle 8.30 alle 17.30 


